STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE
TORPÈ

Art.1 - Istituzione
E' istituita dal Comune di Torpè, con deliberazione del Consiglio Comunale
n°…… in data…., la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" quale organismo
permanente sulla condizione giovanile.
Art.2- Finalità
• La CONSULTA GIOVANILE COMUNALE è un organo consultivo del Consiglio
Comunale al quale presenta proposte di deliberazioni inerenti le tematiche
giovanili e dà un parere non vincolante, su tutti gli argomenti affrontati dal
Consiglio Comunale che riguardano i giovani;
• espone problemi e bisogni inerenti le tematiche giovanili, e rappresenta un
tramite fra il mondo dei giovani e le istituzioni.
• La Consulta Giovanile Comunale non persegue finalità di lucro, è apartìtica e
rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza. Tutti i membri della Consulta
operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non
seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
la Consulta dei-Giovani:
1. È strumento di conoscenza della realtà dei giovani
2. Promuove progetti e iniziative inerenti i giovani
3. Promuove

dibattiti,

ricerche,

incontri,

stage,

seminari

di

lavoro,

laboratori, cineforum
4. Promuove iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero dei giovani
5. Favorisce il raccordo fra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
6. Si rapporta con altre Consulte Giovanili e organizza incontri e confronti a
livello provinciale, regionale e nazionale.
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7. Si interessa attivamente a iniziative, progetti, proposte, nuove idee che
riguardano il mondo del lavoro ed in particolare a quelle che favoriscono
l'occupazione dei giovani, promuovendo convegni e dibattiti.
8. Ha la possibilità di gestire un Budget annuale stanziato dal Consiglio
Comunale e riservato alle politiche in favore dei giovani e può richiedere
finanziamenti ad Enti Pubblici e Privati per l'attuazione dei propri
programmi e delle proprie iniziative.
9. Ha facoltà di autofinanziarsi e gestire i propri fondi - secondo le
procedure previste per gli Enti Pubblici - per realizzare le proprie finalità.
10.

Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile

(scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato,
cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente,turismo). Raccoglie
informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome,
o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
Art. 3 - Organi
Sono organi della Consulta Giovanile:
1. l’Assemblea quale organo di indirizzo generale
2. l'Ufficio di Presidenza( o direttivo) quale organo esecutivo, composto da 1
Presidente, 1 Vicepresidente,1 segretario e da 6 membri eletti dall'Assemblea
3.

Le Commissioni o Gruppi di lavoro: Cultura, Sport, Imprenditoria Giovanile

... etc. .
Art. 4 - L'Assemblea
Sono componenti dell'Assemblea della Consulta dei Giovani:
1.

il Sindaco o un suo delegato;

2.

un componente designato dal Gruppo Consiliare di Maggioranza;

3.

un componente designato per ciascun Gruppo Consiliare di Minoranza;

4.

i giovani, residenti o attivi nel territorio comunale, di età compresa fra i 16

e 32 anni, che manifestano la volontà e l'interesse al raggiungimento degli
obiettivi della Consulta;
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•

Le richieste di adesione alla Consulta vengono presentate all'Ufficio

Protocollo del Comune, mediante la compilazione di apposito modulo e
contestuale sottoscrizione di accettazione dello Statuto;
•

Si considerano componenti effettivi della Consulta coloro che ne abbiano

fatto istanza entro i termini stabiliti dal bando di adesione e in possesso dei
requisiti richiesti;
•

I componenti decadono dall'Assemblea Generale al compimento del 33°

anno di età, per dimissioni volontarie e per mancata partecipazione alle sedute
per tre volte consecutive senza far valere cause giustificative;
•

Eventuali dimissioni, decadenze e nuove istanze di adesione successive,

nonché le naturali decadenze per sopraggiunti limiti di età, avranno decorrenza
a partire dal 01 gennaio di ogni anno;
•

l'Ufficio di Presidenza entro il 31 dicembre di ciascun anno provvede

all'aggiornamento

annuale dell'Assemblea Generale,

inserendo le nuove

adesioni, cancellando coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 del
presente articolo e i dimissionari.
Art. 5 - Attribuzioni dell'Assemblea
•

L'Assemblea è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo della

Consulta Giovanile;
•

spetta all'Assemblea eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

•

esprimere gli obiettivi programmatici da perseguire nell’ambito delle

finalità di cui al presente Statuto;
•

deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta

Giovanile

da

sottoporre

successivamente

all'approvazione

del

Consiglio

Comunale;
•

deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del

ufficio di presidenza.
Ogni

membro

dell'assemblea

può

presentare

proposte,

mozioni

e

interrogazioni direttamente all'assemblea o all'ufficio di presidenza.

Pagina 3 di 7

Art. 6 - II Consiglio Direttivo o ufficio di presidenza
•

II primo Consiglio Direttivo è composto da massimo 9 membri, scelti tra i

componenti dell'Assemblea.
•
I componenti della Consulta sono nominati dal Sindaco, che li sceglie
secondo le modalità previste dallo statuto Comunale di Torpé.
•
I componenti della Consulta durano in carica due anni e non sono
immediatamente confermabili nell’incarico.

Art. 7 -Incompatibilità
•

Non possono far parte della Consulta:

a) coloro che non possiedono i requisiti per essere eletti consiglieri comunali;
b) coloro che fanno parte, a qualsiasi titolo, di altri organi consultivi del
Comune di Torpé;
c) i parlamentari europei, nazionali e regionali;
d) gli assessori comunali e provinciali, gli esperti, i consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali;
e) i componenti degli organi provinciali e regionali di controllo;
f) i dirigenti nazionali e locali di partiti o movimenti politici, purché non si tratti
di cariche che si esauriscono nella partecipazione ad organi collegiali;
g) i professionisti legati al Comune di Torpé da rapporti di prestazioni d’opera o
di consulenza professionale;
h) coloro che, a qualsiasi titolo, fruiscono di contributi o altre agevolazioni a
carico del Comune di Torpé per attività inerenti al settore di cui si esplicano le
funzioni della Consulta.
Art. 8 - Competenze del Consiglio Direttivo
•

Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta e la rappresenta.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni
con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea;
•

Rappresenta inoltre la Consulta dei Giovani in tutte le situazioni pubbliche

ed esterne come ad esempio nel Consiglio Comunale o in manifestazioni.
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•

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue

attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
•
•

Il Segretario redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni;
Predispone inoltre, al termine di ogni riunione, l'ordine del giorno per la

seduta successiva. Si occupa di comunicare all'Assemblea i giorni, i luoghi e
l'ora degli incontri.
•

Spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo:

1.

collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;

2.

svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea,

proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea
•

La Consulta Giovanile è convocata dal Presidente di propria iniziativa e

dalla maggioranza dei componenti d'Assemblea.
•

L'Assemblea è convocata non meno di quattro volte l'anno secondo una

programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la
necessità.
Possono

altresì

richiedere

la

convocazione

straordinaria

della

Consulta

Giovanile sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali.
La Consulta Giovanile può richiedere che partecipino ai propri lavori: Esperti,
rappresentanti

di

Enti

o

Associazioni,

Consiglieri,

Assessori,

Sindaco,

Segretario o, funzionari Comunali.
Consiglieri, Assessori, Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza
diritto di parola e voto.
Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei
presenti.
La prima seduta è convocata dal Sindaco. Le sedute successive sono convocate
dal Presidente della Consulta secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo
con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di convocazione;
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Art. 10 - Validità delle sedute
•

Il Sindaco o il suo delegato e i rappresentanti della Maggioranza e

Minoranza non vengono computati ai fini della verifica del numero legale per la
validità delle sedute.
•
•

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.
La seduta dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima

convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In
seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è
valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea.
• Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei
presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente ha la
facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta
successiva.
•

Le deliberazioni della Consulta Giovanile non sono vincolanti per il Consiglio

Comunale.
•

Le

deliberazioni

rappresentano

la

manifestazione

della

volontà

dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano,
fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante
votazione a scrutino segreto;
•

Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto;

•

L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

Art. 11 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria
deliberazione.
•

La Consulta Giovanile può proporre al Consiglio Comunale la modifica di

articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di
due terzi dei componenti l'Assemblea.
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Art. 12 - Sede
•

La sede della Consulta Giovanile è nei locali messi a disposizione

dall’amministrazione comunale: biblioteca comunale.
Le assemblee si devono tenere nell'aula consiliare del municipio. L'agibilità di
altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal
Sindaco.
Art. 13 - Durata
•

La durata della Consulta Giovanile è illimitata.

Art, 14 - Regolamento interno
Per il funzionamento amministrativo e per la definizione delle proprie
procedure, la Consulta dei Giovani si da un regolamento interno in cui sono
esposti i criteri guida a cui attenersi per:
1. Le relazioni con il personale del Comune
2. La convocazione dell'Assemblea e del Consiglio
3. La stesura dei verbali
4. Le procedure per le deliberazioni
Art. 15 - Risorse
La Consulta Giovanile può avvalersi, previo opportuno contatto, per il suo
funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali,
della collaborazione del personale individuato dall'Amministrazione.
Art. 16 – Commissioni di lavoro
Eventuali Commissioni di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea,
possono essere costituite per decisione del Consiglio Direttivo anche su
proposta dei membri dell'assemblea. La loro funzione e le loro mansioni
saranno definite contestualmente alla loro costituzione.
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